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Premi DesignEuropa 2020 

 

I Premi DesignEuropa 2020 sono organizzati dall’EUIPO ogni due anni. Questa è la terza edizione. L’obiettivo 

del concorso è premiare il design e la gestione dei modelli e dei disegni.  

 

Scadenza: le iscrizioni sono aperte fino al 20 Aprile 2020 

 

Categorie di premio: 

 Premio all’industria. Possono parteciparvi le imprese con almeno 50 dipendenti e oltre 10 milioni di 

EUR di fatturato / 10 milioni di EUR di bilancio totale. 

 

 Premio alle imprese piccole ed emergenti. Caratteristiche fondamentali sono avere meno di 50 

dipendenti e meno di 10 milioni di EUR di fatturato / 10 milioni di EUR di bilancio totale, OPPURE, la 

costituzione dell’impresa deve essere avvenuta dopo il 01/01/2016 (senza vincoli sulle dimensioni).  

 

 Premio alla carriera. Possono parteciparvi i progettisti che abbiano creato una serie di opere con 

valore estetico ed un impatto significativo sul mercato.  

 

Requisiti: 

 Possono partecipare persone, entità o istituzioni di qualunque nazionalità, sia singolarmente che in 

gruppo.  

 Essere titolari di disegni e modelli comunitari registrati (DMC) validi (senza procedure di 

annullamento pendenti), commercializzati e venduti in qualsiasi paese.  

 La validità dei modelli DMC è richiesta all’atto della candidatura e dovrà essere conservata per tutta 

la durata del concorso 

 Per il premio alla carriera è requisito indispensabile utilizzare o aver utilizzato il sistema DMC nel 

corso della propria carriera.  

 

Modalità di presentazione delle domande: 

 

 Autocandidatura. Per il premio all’industria e il premio alle imprese piccole ed emergenti possono 

candidarsi i proprietari dei DMC. I disegni e i modelli devono essere commercializzati dal titolare del 

DMC. È possibile candidarsi con un massimo di 5 modelli/disegni, purché ciascun DMC sia attribuibile 

a un diverso progettista o a una squadra di progettisti con almeno un membro differente. 

L’autocandidatura può essere presentata sia inviando il modello cartaceo, sia inoltrando la richiesta 

telematicamente. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/designs-in-the-european-union
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 Nomina. Per tutte le categorie di premio. Le nomine possono essere avanzate da qualsiasi persona, 

ente, organizzazione, istituzione. La nomina può essere presentata sia inviando il modello cartaceo, 

sia inoltrando la richiesta telematicamente.  

 

 

Criteri di valutazione:  

 

 Valore estetico e interesse visivo; 

 Impatto dimostrabile sul mercato; 

 Efficacia del marketing e della gestione del disegno o modello e di altri diritti di proprietà 

intellettuale. 

 

Fasi della selezione: 

 

Il concorso si suddivide in cinque fasi:  

 Accettazione delle candidature e delle nomine 

 Costituzione di una rosa di candidati 

 Valutazione e decisione della giuria 

 Annuncio dei finalisti 

 Annuncio dei vincitori: Cerimonia di premiazione 

 

 

Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 ottobre 2020 a Eindhoven (Paesi Bassi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Data 05/11/2019 

A cura dell’Ufficio CNA BRUXELLES  

Per ulteriori informazioni contattare: bruxelles@cna.it 
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